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COMITATO PER LA  VALUTAZIONE: ASPETTI PROCEDURALI  
 
1. Docenti che beneficeranno del bonus 

 
o Verranno considerati tutti i docenti in possesso di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato ivi compresi, in linea di principio, i docenti neo-immessi in ruolo 
o Non viene stabilita a priori una percentuale di docenti in cui far rientrare coloro che 

beneficeranno del bonus 
o  E’ inevitabile che sulla base dei punteggi assegnati dal DS applicando i criteri stabiliti dal 

Comitato di Valutazione venga determinata una graduatoria 
o L’attribuzione dei punteggi sara’ strettamente riservata come la graduatoria che ne risultera’ 
o La soglia a partire dalla quale scattera’ l’attribuzione del bonus verra’ stabilita 

autonomamente dal DS a posteriori rispetto alla definizione della graduatoria. 
o L’attribuzione del bonus sarà assegnata a coloro che hanno raggiunto punteggi in non meno 

di due delle aree 
o L’attribuzione del bonus verrà comunicata ai singoli docenti. 

 
2.   Entita’ del bonus 

 
o L’entita’ del bonus verra’ stabilita dal DS dopo l’attribuzione del finanziamento alla scuola e 

dopo la definizione della graduatoria 

o Si prevedono tre fasce: 

� Fascia bassa 

� Fascia intermedia con un bonus pari a 1,5 volte l’ammontare di quello previsto per 

la fascia bassa 

� Fascia alta con un bonus pari a due volte l’ammontare di quello previsto per la 

fascia alta 

o Il DS stabilira’ le soglie da utilizzare per suddividere i docenti in fasce, a posteriori rispetto 

alla stesura della graduatoria e sulla base del budget a disposizione 

 

2. Criteri 
 

o Il Comitato di Valutazione stabilira’ i criteri ed attribuira’ a ciascuno di essi un peso dal 1 a 5 

o Il DS in fase di valutazione applichera’ i criteri stabilendo l’assenza o la presenza del 

“criterio” per ciascun docente (presenza o assenza – 1 o 0) (variabile booleana) 

o Il punteggio sara’ determinato dal prodotto del valore della suddetta variabile per il peso 

o Il punteggio di ciascun docente in graduatoria risultera’ dalla somma dei punteggi 

conseguiti per ciascun item 

o Si prevede di proporre ai docenti una fase di raccolta dati mediante un format da 

predisporre in seguito alla definizione dei criteri 

o La compilazione del format da parte dei docenti non sara’ obbligatoria, ma non precludera’ 

l’attribuzione del punteggio e eventualmente del bonus 
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